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Spedizione del Prof. Nello Beccari nella Guiana Britannica

Hymenoptera = Formicidae

per C. MENOZZI

Le formiche che sono oggetto di questa nota furono raccolte

dal Prof. Nello Beccari durante un viaggio scientifico nella

Guiana Britannica effettuato insieme al Dr. G. E. Giglioli e

al Cav. U. Ignesti, allo scopo di raccogliere materiale zoolo-

gico, botanico, antropologico ed etnograflco e di fare osser-

vazioni economico-agrarie.
II materiale mirmecologico raccolto si compone di 51 forme

di formiche delle quali, 3 che descrivo come nuove specie de-

dicandole ai component! la spedizione, oltre ad una sotto-

specie ed una variety ritenute pure nuove. II materiale, com-

preso i tipi delle nuove forme, e conservato parte nel Museo

Zoologico della E. ITniversita di Firenze, parte nella colle-

zione dell'autore.

1. ECITON (S. STR.) BURCHE5LLI Westw.

Numerose operaie di Babooncamp (campo I) e di Kurupu-
kari (campo VI) sul flume Essequibo ;

diverse altre catturate

di notte assieme a quattro maschi a Wismar Hill presso Mac-
kenzie.

2. ECITON (LABIDTTS) PRABDATOR F. Sm.

Diverse operaie di Kurupukari.

3. ECITON (HOLOPONB) CRASSICORNE ssp. MORDAX Sants.

Operaie di Canister Falls sul flume Demerara, tra il cam-

po IV e V.
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Questi eseuiplari corrispondomo esattamente nella forma del

pedicolo alia descrizione e figure che ne da il Santschi (1), pero
le lamine frontali sono assolutamente eguali a quelle della

forma tipica che terminano all'indietro con un dente, mentre

megli esemplari messicani (Quernavaca), su cui e foudata la

ssp. mordax, il Santschi trova che le lamine frontali sono con-

tigue all'indietro e terminano abbassandosi progressive mente,
senza formare un dente o un aingolo accentuate.

4. PARAPONERA CLAVATA F.

Operaie di Kurupukari, una femmina di Mabura (Great

Falls) ed un maschio di Marlissa sul flume Berbice.

5. ECTATOMMA (s. STR.) QUADRIDENS F.

Canister Falls
;
1 g .

6. ECTATOMMA (s. STR.) TUBERCULATUM Oliv.

Canister Falls, Kurupukari ;
2 .

7. ECTATOMMA (s. STR.) STRIGOSUM Em.

Kurupukari ;
1 g .

8. GNAMPTOGENYS TORTUOLOSTJM F. Sm.

Camale sul flume Demerara
;
4 5 .

9. NEOPONERA COMMUTATA Eog.

Una operaia di Mabura Great Falls, ed una femmina di

Paradise sul flume Berbice.

10. NEOPONERA VILLOSA ssp. INVERSA F. Sm.

Kurupukari ;
1 g .

(1) Ueutsch. Entom. Zeitschr., pag. 415, 1928.
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11. NEOPONERA LATREILLEI For.

Kurupukari; 2 y .

12. NEOPONERA OBSCURICORNIS Em.

Una operaia catturata sulla sponda del flume Kuruduni.

13. PACHYCONDYLA CRASSINODA Latr.

Due operaie ed una femmina dealata di Canister Falls,

altre operaie di Kuruduni, Kurupukari, Mabura Great Falls

e di Haimaracamp (campo II) sul Demerara.

14. EUPONERA (TRACHYMESOPUS) STIGMA F.

Tre feminine alate, 1'una presa a Yawakuri (campo VIII),
1'altra a Kurupukari e la terza a Babooncamp (campo I).

15. EUPONERA (TRACHYMESOPUS) COGNATA Em.

Mabura Great Falls, in un tronco d'albero morto
;
3 5 .

16. ODONTOMACHUS HAEMATODA var. BRUNNEIPES Em.

Operaie e femmine di Babooncamp, di Haimaracamp e di

Canister Falls.

17. PSBUDOMYRMA GRACILIS F.

Due operaie di Kurupukari ed una di Haimaracamp.

18. PSEUDOMYRMA ELONGATA Mayr

Canister Falls, Kurupukari e Kuruduni
;
2 $ dealate e 3 5 .

19. PSEUDOMYRMA NIGROCINCTA Em.

Kurupukari ;
1 $ e 1 g .
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20. PSBUDOMYRMA BBCCARII n. Sp.

OPBRAIA. Capo, epinoto e gastro bruno o bruno-piceo, il

pro-noto, il mesonoto ed il peduncolo rosso-testaceo, le mandi-

bole, i dintorni della bocca, lo scapo e le zampe del primo

paro giallo-rossastre, il fumicolo e le zampe medie e posterio-

ri brune. Tutto il corpo e finemente e fittamente puiiteggiato

e provvisto di una pubescenza biancastra eguale a quella di

P. sericea Mayr, ma meno abbondante. Priva di peli eretti,

salvo qualcuno negli ultiini segment! del gastro, e con due

macrochete, uno per ogni lato, agli angoli anterior! del torace.

Capo, senza le mamdi-

bole, un poco piii lungo
che largo, coi lati' e gli an-

goli occipital! leggerinente

arrotondati, un poco piu
ristretto in avanti che al-

1'indietro e col margine.

occipitale un poco incava-

to nel mezzo. Le maiidi-

bole sono opache, con la

superflcie flmemente stria -

ta e fornite di due denti

ben distinti in avanti. II

clipeo e molto corto, con

lobo mediano a margine
anteriore troncato. Lami-

ne frontal! assai riavvicinate. L'estremita degli scapi oltrepassa
di poco la meta degli occhi. Gli articoli 2-6 del funicolo cosi

lunghi che larghi, gli altri alquanto piu lunghi che larghi.

Gli occhi sono piu grandi di quelli di P. sericea, circa, quattro
volte piii lunghi che larghi, ed occupano quasi tntto lo spa-

zio del lati del capo.
II pronoto 6 quadrangolare e submarginato ai lati, cogli an-

goli anterior! ottusi e arrotondati, pressoche cosi lungo che

largo e cosi largo davanti che all'indietro, mediocremente
connesso sul profile e coi fianchi leggermente concavi. II me-

Fig. 1. Pseuclomyrma Beccarii n. sp.

Torace e peduncolo visti di lato
; capo visto

di fronte.
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sonoto, separate dal pronoto da una sutura ben distinta, ha

la forma pressapoeo di un trapezio colla parte piii stretta in

avanti e coi lati arrotondati nel mezzo
;

sul profilo appare
assai convesso, ed 11 suo piano dorsale anteriore 6 un poco piu
elevato di quello del pronoto, all'indietro esso gradatamemte
discende obliquamente nel solco meta-epinotale, il quale e li-

mitato ai lati da due piccole protuberamze su cui sboccano gli

stigmi 'del metanoto. Faccia basale dell'epinoto all'incirca cosi

lunga che larga nel mezzo, coi lati ottusi e convergent! in

avanti
;
vista di lato essa appare piana e meno lunga che la

faccia declive, colla quale forma, nel punto di giunzione, un

angolo ottuso e arrotondato.

II peduncolo ha i nodi nettamente meno larghi di quelli di

P. serioea. II peziolo ha un brevissimo pedicolo ed ha i lati

del nodo submarginati ; visto di profile la convessita della fac-

cia anteriore, e dopo la meta della sua lumghezza, scende quasi
verticalmente sul pedicolo, il quale inferiormente e fornito

di un dente acuto rivolto all'indietro. II postpeziolo e piu

lungo che largo, coi lati fortemente convergent! in avanti,
sicche nel complesso esso appare piu distintamente piriforme
che non quello della specie presa a confronto. Le zampe sono

meno robuste e piu corte di quelle di P. sericea.

Lunghezza mm. 5-5,3.

Quattro operaie, di cui tre raccolte al Oampo IV presso Ku-

rupukari ed uma di Canister Falls.

Facile a distinguersi da P. sericea e sua varieta. oltrech^

per la colorazione, per gli occhi piu lunghi, per il capo meno
ristretto all'indietro, per la forma del peduncolo e la pube-
scenza meno abbondante.

21. PHBIDOLE GIGLIOLII n. sp.

SOLDATO. Capo, torace e peduncolo di colore piceo, il ga-

stro, le mandibole, il clipeo e la fronte rosso-bruno, i funicoli,

le tibie e i femori castagno chiaro, i tarsi testacei. Tutto il

corpo 6 fornito di lunghi peli eretti di colore fulvo, solo nel

capo vi e una rada pubescenza aderente al tegumento, gli

scapi e le zampe con peli obliqui.
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II capo e subrettangolare, piu lungo che largo, un poco piu
ristretto in avanti, con gli angoli occipital! arrotondati, il

margine posteriore incavato e nella cui meta si inizia un solco

che prolungandosi in avanti' interessa la parte del vertice.

Tutta la capsula cranica e opaca,
finemente punteggiata, eccetto i

lobi occipital! lisci e alquanto

lucidi, con la parte anteriore

delle guancie e la fronte striata.

Le mandibole sono lisce e lucide,

con pochi punti e qualche breve

stria alia base del niargine ester-

no, fornite di due denti ottusi

all'apice. II clipeo ha il margine
anteriore leggermente bisinuato,

striato lateralmente e colla por-

zione mediana liscia e lucida,

liniitata a ciascun lato da una

stria piu grossa e piu alta. di

quelle lateral!, e impressa iiel

mezzo. Le lamine frontal! sono divergent! e prolungate al-

1'indietro, sino oltre 1'altezza degli occhi, da una stria che

pero non parte propriamente sulla linea stessa delle lamine

frontal! ma, un poco internamente ad esse e limitata ai

lati da una leggera depressione che e punteggiata. Lo scapo

oltrepassa di poco la meta dello spazio compreso tra 1'occhio

e 1'estremita del lobo occipitale. Gli articoli 2-8 del funicolo

sono piu grossi che lunghi, 1' ultimo della clava un jioco piu

lungo della soinrna del due precedent!. Occhi relativamente

piccoli, non convessi, collocati nel quarto anteriore dei lati

del capo e distant! dal margine anteriore delle guancie per
un tratto di poco superiore al loro massimo diametro.

II torace e opaco e punteggiato meno finemente del capo ;

la sutura promesonotale indistinta, quella mesoepinotale pro-

fondamente impressa. II pronoto ha due gibbosita antero-la-

terali. II mesonoto e arrotondato e piu fortemente convesso

che il pronoto. La faccia basale dell'epinoto ha una depres-

Fig. 2. Pheidole Gigliolii n. sp.

Torace e peduucolo visti di lato
;

capo visto di fronte.
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sione triangolare nel mezzo ed e un poco piu lunga di quella
decliva

;
le spine sono robuste, con base larga, piuttosto brevi

e obliquamente erette.

II peduncolo ha una scultura analoga a quella del torace
;
il

peziolo e lungamente pedunculato con nodo angoloso sul pro-

file, il postpeziolo e largo quasi il doppio del peziolo, e piu

largo che lungo, arcuato d'imnamzi, con angoli laterali marcati

situati poco piu indietro della meta della sua lunghezza. Ga-
stro liscio e lucido, eccettuato il terzo anteriore del segmento
basale che e punteggiato come il torace e percio opaco.

Lungh. mm. 4-4,5, presa su individui che tutti hanno il ga-
stro gonfio e dilatato come se fosse pieno di miele.

Parecchi soldati (9) di Great Falls mell'alto Demerara.

Appartiene al gruppo della Ph. fiavens Bog. e assomiglia a
Ph. anastasii Emery di Costa Rica, me differisce per la sta-

tura maggiore, la colorazione diversa, per il capo piu lungo
e stretto, il clipeo carenato e per la diversa conformazione del

mesonoto.

22. CREMATOGASTER (ORTHOCREMA) CARINATA Mayr

Diverse operaie di Tibicuri-Cujaba (campo III), Rives nel-

1'alto Demerara e sulle sponde del flume Kuruduni.

23. CREMATOGASTER (ORTHOCREMA) VIRGULA For.

Mabura Great Falls
;
2 5 .

24. CREMATOGASTER (ORTHOCREMA) LIMATA

SSp. PARABIOTICA For.

Operaie di Mackenzie e di Canister Falls.

25. CREMATOGASTER (ORTHOCREMA) BREVISPINOSA Mayr var.

Numerose operaie di Paradise sul flume Berbice ed una di

Babooncamp. Per la forma del torace questa varieta e molto

vicina a C. brevispinosa var. tumulifera Em. di cui ho sotto

occhio un cotipo della Coll. Emery, ma per la colorazione e
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scultura s'avvicina alia forma tipica. La struttura dell'epi-

noto e pero differente e mi pare che non si trovi in nessuma

delle mumerose varieta e sottospecie che vengono attribuite

al C. Jyrevispinosa. Comunque non ritengo per ora necessario

darle un nome, in attesa che una accurata revisione precisi

meglio le caratteristiche di questo Crematogaster e delle sue

forme.

26. MONOMORIUM (S. STR.) FLORICOLA Jerd.

Molte operaie di questa formica tropicopolita raccolte a

Mackenzie.

27. SOLENOPSIS (S. STR.) SAEVISSIMA F. Sm.

Numerose operaie di Marlissa (campo VII), di Canister

Falls, di Tibicuri (Cujuba), di Yawakari ed un maschio di

Canale.

28. SOLBNOPSIS (DlPLORHOPTRUM) CORTICALIS

SSp. AMAZONENSIS For.

Molte operaie di Paradise.

29. WASMANNIA AURATA Eog.

Kurupukari ;
una $ dealata .

30. PROCRYPTOCBRUS STRIATUS ssp. SCABRITJSCULA

var. PARVA n. v.

Due operaie, raccolte su una sponda del flume Kuruduni,
che tengo separate, provvisoriamente come varieta., dalla sot-

tospecie scabriuscula a cagione della statura piu piccola,

mm. 3,5, per avere gli scapi, le tibie e i tre ultimi articoli dei

tarsi giallo-rossastri. La scultura e identica, o quasi, a quella
del tipo della sottospecie, nel capo pero le rughe sono ancora

piu deboli ed i pumti assai impress!, per cui la forma del reti-

colo, a cui accenna 1'Emery per la ssp. scabrmscula, e ancora
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piu evidente. Inoltre nella n. v. il pronoto e meno largo e

separate dal mesonoto da un rilievo trasversale arcuato ehe

fa le veci della sutura, e che maanca, o per lo meno e appena
accennato, in tutte le forme del P. striatus ; i denti lateral!

nei due succitati segment! sono piu acuti. II peziolo ed il post-

peziolo sono piu piccoli ed il primo e piu lungo che largo, al

contrario cioe di quanto si verifica nella ssp. scabriuscula. II

segmento basale del gastro e in gran parte finemente zegri-

nato e percorso longitudinalmente da numerose piccole rughe
ondulate.

31. CBPHALOTES ATRATTJS L.

Numerose operaie di Canister Falls, di Kurupiikari e di

Canale.

32. CRYPTOCERUS (s. STR.) PAVONII Latr.

Canister Falls
;
un soldato.

33. CRYPTOCERUS (PARACRYPTOCERUS) PUSILLUS Klug.

Diverse operaie raccolte sulla riva del flume Kuruduni, di

Baboocamp e di Eives (Alto Demerara).

34. ATTA LAEVIGATA F. Sin.

Soldati ed operaie medie e minime raccolte su una sponda
del Kuruduni, a. Mabura e a Canister Falls, ed una femmina
di Seba sul Demerara e due maschi di Mackenzie e Yawakuri.

35. ATTA CEPHALOTES L.

Operaie medie e minime di Canale e di Baboocamp.

36. DOLICHODERTJS (S. STR.) DECOLLATUS

SSp. NEGLECTUS n. SSp.

OPERAIA. Assomiglia molto al tipo della specie per la

forma generale del corpo, la scultura e la pilosita. La pube-
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scenza del gastro e pero assai piu fitta, come in D. Widens, di

colore dorato con riflessi sericei e copre completamente il te-

gumento di. questa parte del corpo. Tutto di colore nero bru-

nastro, eccetto le zampe e le antenne rosso -scuro.

Capo cosi lungo (senza compremdervi le mandibole) che

largo, coi lati assai convessi all'altezza degli occhl, dopo di

che esso si restringe rapidamente all'imdietro, piu lentamente

invece d'innanzi. Mandibole rossastre, lucide, con la base del

margine esterno striata e con tutta la superficie sparsa di

grossi pumti peliferi ;
il margine masticatorio e provvisto di

7-8 denti ottusi, come logorati dall'uso. Clipeo simile a quello

del tipo delle specie, soltanto in generate piu fittamente ru-

gO'So. Lo scapo risulta piu lungo

(mm. 3,2) di quello di D. decollatus

(mm. 2,6) e oltrepassa il margine po-

steriore del capo per un tratto eguale
all'incirca a 1/3 della lunghezza del-

lo scapo stesso. Gli articoli 1-2 tre

volte piu lunghi che larghi e poco piu
corti degli articoli 3-4, gli altri, ec-

cetto 1'ultimo, appena del doppio piu

lunghi che larghi.

Torace molto piu robusto e piu cor-

to di quello di D. decollatus ; il me-

sonoto visto di fianco risulta piu alto

e con la convessita dorsale nella meta

anteriore piu vistosa, inoltre gli

stigmi di questo segmento sono col-

locati piu distanti 1'uno dall'altro.

Spine dell'epinoto lumghe e grosse,

dirette in alto e poco divergent! in

fuori. Squama del peduncolo quasi di 1/3 piii alta di quella
della forma tipica, piu sottile e con una leggera e larga in-

cavatura al margine superiore ;
la sua faccia anteriore e drit-

ta, liscia e lucida, quella posteriore un poco obliqua dall'in-

dietro all'avanti, con qualche stria trasversale.

Lungh. mm. 12-12,8.

B

Fjg. 3. A, Dolichoderus decol-

latus, forma tipica, e B, T>. de-

collatus ssp. neglectus n. ssp.

Segmento epinotale e peziolo

visti di flanco.
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FEMMINA. Simile all'operaia. Le antenne sono piu grosse
e piii brevi

;
lo scapo oltrepassa il margine posteriore del capo

per un tratto eguale ad una volta e mezzo la larghezza dello

scapo stesso. Le spine epinotali sono corte e molto piu sottili.

La squama del peduncolo un poco piu grossa di quella dell'ope-

raia. Le ali sono brumiccie con nervature quasi nere.

Lungh. mm. 13,5.

Due operaie di Canale sul Demerara e tre feminine prese

a Baboocamp e a Haimaracamp ;
numerose altre operaie e

femmine di Pachitea (Peru), di Songo e Coroico (Bolivia)

della mia colleziome.

Ho scelto come tipo di questa nuova subspecie gli esemplari
della Bolivia meglio caratterizzati e che 1' Emery, gia da pa-

recchio tempo, aveva riconosciuto essere diversi dal tipico D.

decollatus senza pero descriverli ne dargli un nome.

37. DOLICHODBRUS (HYPOCLINBA) BIDENS L.

Una operaia di Baboomcamp ed una femmina di Canister

Falls.

38. DOLICHODBRUS (MONACIS) BISPINOSUS Oliv.

Parecchie femmine prese al lume a Canister Falls e a Ku-

rupukari.

39. AZTECA CHARTIFEX SSp. LATICEPS For.

Numerossinie operaie di Makemzie. Localmente questa for-

mica e chiamata Puki Ant .

40. AZTECA ALPAROI var. HEINII For.

Kurupukari ;
una 5 . Varieta descritta di Caienna.

41. AZTECA INSTABILIS F. Sm.

Alcune operaie di Canister Falls.
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42. AZTECA TRIGONA SSp. SUBDENTATA For.

burnerose operaie di Kurupukari. A questa sottospecie at-

tribuisco, con qualche dubbio, anche due femmine alate prese

al volo al campo V, sulle sponde del flume Kuruduni, e che

assomigliano molto per la forma generale del corpo alia fem-

mina del tipo della specie. Hanno il colore perd piu chiaro,

fuligineo, col capo, le antenne e le zampe rosso ferruginoso,

gli ultimi segmenti dell'addome bruni. Scultura, peli e pube-
scenza come in A. trigona tipica. Gli articoli delle antenne

sono distintamente piu corti e la squama piu bassa e meno

larga, colla faccia anteriore piu convessa. Le ali sono un poco

piu scure.

Lungh. mm. 7,3.

43. DORYMYRMEX PYRAMICUS Eog.

Cunister Falls ; due y .

44. TAPINOMA MELANOCEPHALUM F.

Numerose operaie di Paradise. Formica importata dal com
mercio nelle zone tropicali e nelle serre calde d'Europa.

45. CAMPONOTUS (TANAEMYRMEX) AGRA F. Sm.

Kurupukari ;
due g minori.

46. CAMPONOTUS (TANAEMYRMEX) RAPAX F.

Due operaie di media statura, 1'una raccolta sulle sponde
del flume Kuruduni 1'altra a Mabura.

47. CAMPONOTUS (TANAEMYRMEX) IGNESTII n. sp.

OPERAIA MASSIMA. Bruno-testacea
;

il mesonoto, 1'epinoto
e la squama piu scuri, 11 gastro giallo pallido col margine
posteriore dei segrnenti fornito di una larga fascia bruna,
come nella sottospecie sonata Em. del C. conspicuus F. Sm.
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Le mandibole, gli scapi e i tarsi sono bruni
;

i funicoli, i fe-

mori e le tibie di colore testaceo chiaro. II capo e lucido e tutto

fimemente reticolato ; questa scultura e piu marcata nella meta

anteriore che in quella posteriore. II promote e pure alquanto
lucido e sottilmente striato per trasverso; di analoga scul-

tura e pure provvisto il re-

stante del corpo, ma le strie

sono pin marcate e piu spa-

ziate nel mesonoto, epinoto

e squama, mentre nel gastro

sono piu fltte, di moclo che

questa parte del corpo e net-

tamente opaca. La pubescen-

za e scarsa e brevissima nel

capo, notevolmente piu lunga
e copiosa nel resto del corpo

compreso le appendici. Po-

chi peli eretti nel capo e nel

torace e distribuiti come nel-

la. figura.

II capo e trapezoidale, cosi
-.., I^ig- ^- Camponotws Ignestii n. sp.

Jungo, senza le mandibole, , , , . .. ,.
, ,

' ' lorace e peduucolo visti di lato ;

che la sua massima larghez- capo visto di fronte.

za, assai ristretto in avanti,

cogli angoli occipital! arrotondati e col margine posteriore leg-

germente incavato
;
visto di lato il capo e poco convesso al dor-

so, dal disopra appare come compresso nel senso dorso-ventrale.

Le mandibole sono liscie, con qualche grosso pumto qua e la> e

fornite di cinque denti. Clipeo trapezoidale, oarenato nel

mezzo, piu largo che lungo, con lobo mediano ben marcato ad

angoli arrotondati e lievemente incavato nel mezzo. Lamine
frontali sigmoidi, divergent! all'indietro e raggiungenti la

estremita posteriore degli occhi. Area frontale distinta, di

forma triangolare col vertice prolungato da un solco lungo

quanto le lamine frontali. Lo scapo, leggermente curvato sul

piano, oltrepassa il margine occipitale per un tratto all'in -

circa eguale alia sua massima grossezza. Gli occhi sono col
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locati un poco piu indietro della meta del lati del capo. Gli

articoli del funicolo del doppio piu lunghi che larghi.

Torace piuttosto corto; il pronoto e il mesonoto visti di

profile disegnano una curva distesa, la faccia basale dell'epi-

noto e diritta per un terzo della sua lunghezza ed ivi forma

una breve convessita., per discendere poi obliquamente per con-

giungersi con un angolo ottuso e rotondato alia faccia declive,

clie lunga pressapoco una meta della basale. La squama,
vista di fianco, ha la forma di un nodo acuminate, colla faccia

anteriore obliqna e convessa in basso, mentre quella poste-

riore e pressoche verticale e piana, e piu alta che lunga.

Zampe piuttosto corte e robuste, colle tibie cilindrico-prisma-
tiche.

Lungh. totale del corpo mm. 9-9,5; lungh. del capo mm. 3,

dello scapo mm. 2, della tibia posteriore mm. 2,2.

Due operaie massime di Canister Falls.

Appartiene al gruppo dei Gamponotus picipes-fumidus
e per la mancanza dei peli ai lati del capo e per la colorazione

alle forme del C. conspicuus, da cui si distingue per la confor-

mazione diversa dell'epinoto e della squama, ma sopratutto
di quella del capo.

48. CAMPONOTUS (MYRMOTRIX) ABDOMINALIS F.

Parecchie operaie di Canister Falls, Mackenzie e di Ku-
ruduni.

49. CAMPONOTUS (MYRMOTRIX) RBTJGGBRI Em.

Alcune operaie massime di Mackenzie.

50. CAMPONOTUS (MYRMOBRACHYS) GODMANI For.

Kurupakari ;
una operaia.

51. CAMPONOTUS (MYRMOBRACHYS) CANESCBNS Mayr.

Alcune operaie e feminine alate di Kurupukari, una ope-

raia di Makenzie ed un'altra di Canister Falls.



HYMENOPTBRA-PORMICIDAB

Le femmine, a prescindere dalle solite differenze, somo molto

simili alPoperaia maggiore per la colorazione e la pilosita,

solo la scultura del torace e della squama e meno marcata, per
cui queste parti del corpo appaiono alquanto lucide. Le all

sono ialine con le nervature testacee e il pterostigma bruna-

stro. Lungh. mm. 7,5-8.


